
 
DIREZIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

                SERVIZIO SUOLO E PARCHEGGI - Ufficio Coordinamento Interventi e Ripristini 
                            

 
Interventi coordinati nella riunione Re.Ca. di Mercoledì 03/05/2017 
 

 

 

Ente/Società 

 

Località e tipologia d’intervento 

 

dal 

 

al 

ITALGAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rete distribuzione gas    

01. VIA DEI MILLE 16  

dal 10/05/2017 al 10/06/2017 dalle ore 8.00 alle 18.00. 

Ripristino definitivo: 

Istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati  e chiusura 

marciapiede a lati alterni per 15 m a valle e monte  del numero civico 

16 di via dei Mille , ad esclusione fermata STAR 2 N 4095 GTT. 

Impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è VULGAS 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti  da Currà Enzo tel 3355211763 

  

02. VIA MONFALCONE 138-177 

Dal 10.05.2017 al 31.07.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Sostituzione rete gas e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata ambo i lati e chiusura 

marciapiedi a lati alterni, per il tratto compreso tra via Guido Reni e 

corso Siracusa. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335.8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

  

03. VIA PALESTRINA 26  

dal 10.05.2017 al 31.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati, a seconda delle 

      
 

 
 
 
 
 

 



varie fasi di lavrazione, per 30 mt a monte e valle del civico 26 di via 

Palestrina 26. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

   

04. VIA MADAMA CRISTINA 37  

dal 10.05.2017 al 31.05.2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Riparazione fuga e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata lato dispari, a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per 50 m a monte e valle del civico 37 di via 

Madama Cristina. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

05. VIA PRINCIPE TOMMASO 50  

dal 10.05.2017 al 31.05.2016 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 Riparazione fuga  e ripristino definitivo: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lati , a seconda delle 

varie fasi di lavorazione, per 30 mt a monte e valle del civico 50 di via 

Principe Tommaso. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Vulgas(riferimento: Sig. Schiavello tel. 335/8320762). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Geom. Romano 011 0895263. 

  

06. CORSO SEBASTOPOLI / CORSO ORBASSANO  

il 10.05.2016 dalle ore 13.00 alle 16.00 

 Esecuzione prove manovrabilità valvola interrata: 

 La parzializzazione della carreggiata di 20 mt della corsia di destra di 

corso Sebastopoli (lato pari) a partire dalla fine della fermata GTT.  

 I lavori saranno eseguiti da personale Italgas (riferimento interno De 

Leo 011.0895051). 



07. CORSO SETTEMBRINI SNC 

il 10.05.2016 dalle ore 08.00 alle ore 13.00 

 Esecuzione prove manovrabilità valvola interrata: 

 L’ istituzione del divieto di sosta per 10 mt nell’ area riservata al 

parcheggio in corso settembrini (lato pari) 90 mt prima della fermata 

2965 “Settembrini cancello 18” 

 I lavori saranno eseguiti da personale Italgas(riferimento interno De 

Leo 011.0895051). 

08. STRADA SAN MAURO NC 156 

 dal 10.05.2016al  24.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18,00 

 ripristino stradale definitivo . 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata su lato numeri civici  pari 

nelle varie fasi di lavorazione; 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è VULGAS 

(riferimento:. Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori saranno 

seguiti  da  ING.  FLORIO RICCARDO    tel  3388438809 

09. STRADA SAN MAURO NC 14 

 dal 10.05.2016 al 24.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

ripristino stradale definitivo . 

 Istituzione del divieto di sosta e di fermata su lato numeri civici  pari 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è VULGAS 

(riferimento: .Schiavello . tel. 3358320762). Per Italgas  i lavori saranno 

seguiti  da  ING.  FLORIO RICCARDO    tel  3388438809 

  

10. VIA VARAITA 5 

 dal 10.05.2017 al 29.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 manutenzione straordinaria: 

l’istituzione del divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati  

occupazione del marciapiede, per il tratto compreso tra il numero 

civico 3 e via Ellero 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Vulgas 

(riferimento:. Schiavello.  3358320762). Per Italgas  i lavori saranno 



seguiti dal Geom. Mirabella 011 0895441. 

   

11. VIA TENIVELLI 3 ANGOLO VIA CIBRARIO 

 dal 10.05.2017 al 12.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 nuovo impianto: 

La chiusura  di Via Tenivelli per il tratto compreso tra Via Cibrario e 

Via Peyron. L’intervento sarà effettuato in prossimità del civico 3/d di 

Via Tenivelli. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è 

Viridia(riferimento:. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal Sig. BOSTICCO M. 3471544895 

12. VIA BARLETTA 86 

 Dal 15.05.2017 al 17.05.2017dalle ore 08.00 alle 18.00. 

riparazione allacciamento gas: 

l’istituzione del divieto di sosta e fermata e chiusura marciapiede lato 

pari, per 30 metri in corrispondenza del numero civico. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas Reti S.p.A. è Astone 

Costruzioni  srl (riferimento:. tel. 393.8266544). Per Italgas  i lavori 

saranno seguiti dal geom. Tavolai tel. 0110895961. 

13. VIA SAN MICHELE DEL CARSO 

 dal 10.05.2017 al 12.05.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 

 sostituzione rete gas: 

la chiusura della carreggiata al transito veicolare, per il tratto 

compreso tra il civico 22 e via Plava. 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento: .tel. 3351276535). Per Italgas  i lavori saranno seguiti dal 

geom. Tavolai tel. 0110895961. 

   

14. VIA PIANEZZA 69 

 dal 10.05.2017al 09.06.2017 dalle ore 08.00 alle 18.00. 



 riparazione tubazione stradale : 

L’istituzione del divieto di sosta e fermata per 30m a monte e a valle 

del civico 69 lato dispari 

 L’impresa esecutrice dei lavori per conto di Italgas S.p.A. è Viridia 

(riferimento:. Perotti tel. 3358498028). Per Italgas  i lavori saranno 

seguiti dal Sig. CATANZARO L. 3473384495 

15. Proroga dell’ordinanza n. 2017 81550 del 19.04.2017 punto 03 

via Cadorna 16, dal 08.05.2017 al 10.05.2017. 

 
IRETI 

 
 
 
 
 
 

 

Posa Cavi 
 
 

1. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati di 
Via San Francesco da Paola nel tratto tra il civico 3 ed il 
civico 5. 
il 15/05/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

2. Sospensione della corsia riservata ai mezzi pubblici in 
Via Bligny nel tratto tra il civico 1 bis e Via Garibaldi. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

3. Chiusura al traffico di Via Rovereto int. 70 nel tratto tra 
Via Rovereto e Via Barletta int. 109. 
il 16/05/2017 dalle ore 08,00 alle ore 18,00. 
 
 

4. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di Via 
De Gubernatis nel tratto tra il civico 24 e Via Orbetello. 
Dal 18/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

5. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Ovest di Via Tartini nel tratto tra il civico 31 e 
Via Pergolesi. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
 

6. Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata Est di Corso Svizzera nel tratto tra Via 
Rosolino Pilo ed il civico 18. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

7. Divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Est di 
Strada della Pronda nel tratto tra il civico 52/95 ed il 
civico 52/97. 
Dal 16/05/2017 al 19/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

8. Chiusura al traffico veicolare di Strada Val San Martino 

  



Superiore nel tratto tra Strada di Valpiana e Strada di 
Sant’Anna. 
Chiusura al traffico veicolare di Strada di Sant’Anna nel 
tratto tra Strada Val San Martini Superiore e Via 
Lavazza. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 
 
 

9. Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
in Strada di Sant’Anna e Via Lavazza.  
Istituzione del senso unico alternato regolato da movieri 
(per tratti di 50 metri) in Via Lavazza nel tratto tra Strada 
di Sant’Anna e Via Pinin Pacot. 
Dal 15/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 08,00 alle o re 
18,00. 

 
IREN 

 
 
 
 
 
 

 

Nuova Rete Teleriscaldamento 
   
1) Via Avellino da civ. 15 a civ. 23 e in Via Capua da Via Avellino a 

civ. 34; dal 10/05/2017 al 10/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 

     lati; 
   - spostamento stallo disabile n. 5014 da civ. 19 a civ. 

15 di Via Avellino. 
 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 

è il Consorzio Stabile Esperia  (riferimento:  Sig. Ballo 
3493817560). 

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Zaino 
0115549296 e dal Sig. Basso 0115549275. 

 
  2R)  Via Frinco dal civ. 6 al civ. 10; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  3R)  Via Frinco dal civ. 15 al civ. 17; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  4R)  C.so Monte Cucco lato Ovest dal civ. 124 al 

civ. 132; dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
  5R)  Via Timavo dal civ. 3 al civ. 7; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 

  



 
  6R)  Via Dall’Ongaro dal civ. 2 al civ. 4; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  7R)  C.so Lecce controviale Est dal civ. 90 al civ. 

94; dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
  8R)  Via Gaglianico dal civ. 5 al civ. 9; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
Via Belluno dal civ. 10 al civ. 20; dal 08/05/2017 al 26/05/2017 

dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  10R)  Via Arezzo dal civ. 8 al civ. 20; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  11R)  Via Venalzio dal civ. 7 al civ. 17; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
      lati. 
 
  12R)  Via San Giovanni Bosco dal civ. 58 al civ. 

62; dal 08/05/2017 al 26/05/2017 
   dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 

sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  13R)  C.so Francia controviale Nord dal civ. 86 al 

civ. 90; dal 08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

     - l'istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 

       lati. 
 
  14R)  Via Digione dal civ. 39 al civ. 40; dal 

08/05/2017 al 26/05/2017 dalle ore 
    00,00 alle ore 24,00: 
     - l'istituzione del divieto di 



sosta e di fermata con rimozione forzata su ambo i 
       lati. 
 
  15) C.so Tassoni da civ. 59 a Via Levanna; dal 

10/05/2017 al 31/05/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione forzata su ambo i 
     lati; 
   - l’istituzione del senso unico alternato a vista 

in Via Levanna angolo C.so Tassoni con diritto di precedenza ai 
veicoli diretti da Ovest a Est. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 

è CPL Concordia (riferimento Geom. Premoli tel. 3386876526). 
Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Geom. 

Giaramidaro 3355210887  e dal Sig. Fiora 3346009760. 
 
 16) Via Ponderano tra Via Verolengo e civ. 17; dal 

10/05/2017 al 10/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 
  - l'istituzione del divieto di sosta con rimozione 

forzata su ambo i lati; 
  - l’istituzione del senso unico di marcia in Via 

Ponderano nel tratto compreso tra Via Luini e Via Verolengo. 
Senso di percorrenza consentito da Nord verso Sud. 

17) Via Palmieri dal civ. 24 al civ. 28; dal 10/05/2017 al 
10/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 24,00: 

  -  l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati. 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di IREN ENERGIA S.p.A. 

è il Consorzio INTEGRA   (riferimento:  Sig. Carosio, tel. 
3485553835).   

Per IREN ENERGIA S.p.A. i lavori saranno seguiti dal Sig. Nordio 
0115549284 e dal Sig. Mantovani 0115549283. 

 
 18) Via Foligno da civ. 9  a Via Luini civ. 5, 

collegamento tra Via Luini a Via Foligno e via Luini da civ. 5 a 
civ. 1; dal 10/05/2017 al 09/06/2017 dalle ore 00,00 alle ore 
24,00: 

   - l’istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione forzata su ambo i 

     lati; 
   - l’istituzione del senso unico alternato a vista con 

precedenza per i veicoli 
     provenienti da Sud verso Nord nel 

collegamento tra Via Luini e Via Foligno. 
 
 
 
 

Proroghe 
 
19) n. 2017 81221 del 29/03/2017 al punto: 
2) Via Governolo dal civ. 32 al civ. 36; fino al 03/06/2017 dalle 
ore 
00,00 alle ore 24,00: 



- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su 
ambo i lati. 

 
 

TERNA Proroga 
 
• Via Botticelli  
 

 
 
10/05/2017 

 
 
10/06/2017 

TELECOM Nuovo Scavo per rete di Telecomunicazioni 
 
1. (TO 01103I 610018-218) Corso Agnelli fronte 

civico 95, via Buenos Aires angolo Corso 
Agnelli. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati 

2.  (TO 01103I 610020) Via Paolo Sarpi fronte 
civico 69. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

3.  (TO 01103I 610222) Via San Marino civico 
3, 11, 23. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata. 

4. (TO 01103I 610007-207) Via Asuncion fronte 
civico 4 e corso Unione Sovietica civico 237, 
lato via Poirino. Istituzione del divieto di sosta 
e di fermata con rimozione su carreggiata. 

Corso Unione Sovietica lato controviale fronte 
civici 233, 235, 237. Istituzione della chiusura 
al traffico veicolare con rimozione su 
carreggiata. 

5. (TO 01103I 610011-211) Via La Loggia 
fronte civico 37A. Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

Via La Loggia angolo corso Corsica, via 
Poirino angolo Corso Corsica. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

6. (TO 01103I 610043) Via Italo Pizzi fronte 
civico 3. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

Via Pio VII civico 156, lato via Italo Pizzi. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata. 

7. (TO 01103I 610066) Corso Traiano fronte 
civici 7 e 11. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

Corso Traiano fronte civici 3 e 5, nella corsia 
preferenziale taxi e bus. Istituzione della 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



chiusura al traffico veicolare con rimozione su 
carreggiata. 

8. (TO 01103I 610076) Via Sette Comuni fronte 
civici 29, 32, 42.00 Istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

9. (TO 01103I 610263) Via Nichelino fronte 
civico 25/16. Istituzione del divieto di sosta e 
di fermata con rimozione su carreggiata. 

10. (TO 01103I 610278) Via Pio VII civico 90 
lato via Barbara Allason. Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata. 

11. (TO 01103I 610037) Via Duino civico 177. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati 

Via Sette Comuni 60B e 49 Istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su 
carreggiata su ambo i lati. 

12. (TO 01103I 610237) Via Sette Comuni fronte 
civico 59, via Michele Amari fronte civico 6. 
Istituzione del divieto di sosta e di fermata con 
rimozione su carreggiata su ambo i lati. 

13. (TO 01103I 610270) Via Felice Rignon fronte 
civico 10. Istituzione del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata su ambo 
i lati. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08/05/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06/10/2017 

COMUNE DI 
TORINO 

Direzione 
Infrastrutture 

e Mobilità 

Manutenzione straordinaria 
 

• Via Meucci tra Corso Galileo Ferraris e Via Confienza 
 

• Via Catania tra Corsao Verona e Via Pisa 
• Croso Verona – Via Mantova 
• Via Mantova – Via Modena 
• Via Modena – Via Parma 
• Via Parma – Via Pisa 

 
• Via Rismondo da Via Artom a Via Somalia 
• Via Roveda da Via Anselmetti mer 300 mt 

 
• Piazza della Vittoria 

 
 

08/05/2017 
 
 
 
 
 
08/05/2017 
 
 
08/05/2017 
 
06/05/2017 

 
Cessate 
esigenze 

 
 
 
 
 

19/05/2017 
 
 

01/07/2017 
 

Cessate 
esigenze 

 
 

 
OPEN FIBER 
 
 



L’impresa esecutrice dei lavori per conto METROWEB è la ditta SITE S.p.A (riferimento Sig. 
R.Ferrero, tel. 337 1548888 

 
Progr. Numero 

tavola 
Provvedimento 
 

1 ST1126 Corso Toscana,nel tratto tra largo Borgaro e c.so Potenza. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

2 ST1127 Corso Toscana,nel tratto tra c.so Potenza e v.Borsi. L’istituzione del divieto di 
sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

3 ST1237 Via E.Giachino,nel tratto tra largo Giachino e c.so B.Brin. L’istituzione del 
divieto di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

4 ST1249 Via Pessinetto,nel tratto tra v.Balangero e c.so Svizzera. L’istituzione del divieto 
di sosta e di fermata con rimozione su entrambi i lati della carreggiata. 

   
Data Inizio Lavori: 08/05/2017 - Data Fine Lavori: 08/0/2017 

 
 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1456 Via Carlo Antonio Porporati, da angolo Via Priocca ad angolo Corso 

Undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di transito, 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di 

transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Corso Undici Febbraio da angolo Via Rivarolo al  civico 17 di Corso 

undici Febbraio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

2 SE1459 Corso Novara lato civici pari da C.so Giulio Cesare a angolo C.so 

Vercelli. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici pari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

C.so Giulio Cesare lato civici dispari da angolo Via Pinerolo a angolo 

Via Leinì. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Giulio Cesare lato civici dispari della strada e 

deviazione dei pedoni su lato opposto del marciapiede 

Via Leinì da C.so Giulio Cesare a Via Leinì civ. 11. 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata 

con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Leinì. Chiusura del 

marciapiede di Via Leinì e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Chiusella da angolo C.so Novara a Via Chiusella civ. 2 

L’istituzione ambo i lati della strada del divieto di sosta e di fermata 



con rimozione su carreggiata e chiusura di Via Chiusella. Chiusura del 

marciapiede di Via Chiusella e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 3/G. 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di C.so Novara da C.so Novara civ. 17/A a C.so Novara civ. 

3/G lungo il lato dispari della strada. 

3 SE1529 Via Chiusella dal civico 4 all’angolo di Via Malone. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Malone da angolo Via Chiusella all’angolo di Via Leinì con 
l’attraversamento di  Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di  transito su  marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Leinì da via Malone al civico 21 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

4 SE1534 Via Beinasco tra via Cuneo e via Cigna 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Beinasco ambo i lati della strada. 
Via Cigna tra il civico 49/I e il civico 61/A 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cigna ambo i lati della strada e chiusura del 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

Via Cecchi tra il civico 31/B e via Cigna 

L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione su 

carreggiata di via Cecchi ambo i lati della strada 

5 SE1540 Via Malone, da angolo Corso Giulio Cesare all’angolo di Via Leinì 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Corso Giulio Cesare angolo Via Leinì. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Leinì dal civico 7 al civico 31 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. Via Soana dal 
civico 2/Bis all’angolo con Corso Novara con l’attraversamento di 
Corso Novara. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto di Via Soana. 



Corso Novara dal civico 9/A all’angolo di Piazza Crispi con Corso 
Vigevano. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata,  con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto di Via Soana. 
 

6 SE1542 Via Malone da angolo Corso Palermo al civico 8/D con  
l’attraversamento di Corso Giulio Cesare. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, divieto di transito  con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 
opposto. 
Via Lombardore da Via Malone a civ. 10/F di Via Lombardore con 
l’attraversamento di Via Barbania. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione su carreggiata e divieto di transito di Via 
Lombardore ambo i lati della strada e divieto di transito su marciapiede 
e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone al civ.68/C. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare da Via Malone  a civ.75/A 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Corso Giulio Cesare, da Via Leini’ a Corso G.Cesare (Traversa). 
L’istituzione del divieto di sosta e di fermata con rimozione e divieto 
di transito di ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul  lato opposto. 

                      Data Inizio Lavori: 08/05/2017 - Data Fine Lavori: 08/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto Open Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI S.p.A 
(riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero tavola Provvedimento 
1 SE1593 Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Lorenzo Bruno 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Corso Giulio Cesare ad angolo Via 

Monte Rosa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Corso Giulio Cesare (lato civici pari), da angolo Via Monte Nero 

ad angolo Via Gottardo 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Corso Giulio Cesare, da angolo Via Sempione ad angolo Via 

Rivarossa 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

2 SE1640 Via Salvatore Cherubini (compreso il civico 81 sc A/B), da 
angolo Via Alessandro Cruto ad angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Cruto, da angolo Via Sempione ad angolo Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Sempione, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Alessandro 

Cruto 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via Sempione 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Franco Alfano, da angolo Via Paisiello ad angolo Via Arturo 

Ambrosio 

L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 

3 SE1644 Via Domenico Cimarosa, da angolo Via Alessandro Cruto ad 
angolo Piazza Respighi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

Via Domenico Cimarosa  civico 68 interni A-B-C-D-E-F 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta  di transito e di fermata, con rimozione ambo i lati della 

strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione dei 

pedoni sul lato opposto. 



4 SE1647 Via Alessandro Cruto (compreso i civici 21-23-18-22 e loro 
interni), da angolo Via Cimarosa ad angolo Via Sempione 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

5 SE1676 Via Spontini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Pier 
Fortunato Calvi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Pier Fortunato Calvi, da angolo Via Spontini ad angolo Via 
Monte Valdera 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Monte Rosa, da angolo Via Monte Nero 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

6 SE1678 Via Monte Rosa, da angolo Via Gaspare Spontini ad angolo 
Via Via Cherubini 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Cherubini, da angolo Via Santhià ad angolo Via Monte 
Rosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 

sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 

lato opposto. 

7 SE1695 Via Salvatore Cherubini, da angolo Piazza Respighi ad angolo 
Piazza delle Tre Cabine 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Saverio Mercadante (interni civico 68) da angolo Via 
Mercadante (via principale) ad angolo Via Cimarosa 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 
sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Piazza Respighi (lato ovest-civico10) da angolo Via Cherubini 
ad angolo Via Paisiello 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di 



sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati della strada e 
divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul 
lato opposto. 
Via Giovanni Paisiello, da angolo Piazza Respighi ad angolo Via 

Alberto Viriglio L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, 

del divieto di sosta e di fermata, con rimozione ambo i lati 

della strada e divieto di transito su marciapiede e deviazione 

dei pedoni sul lato opposto. 

   

                       Data Inizio Lavori: 08/05/2017 - Data Fine Lavori: 08/07/2017 

 
L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SE1038 Via Pietrino Belli, da angolo Via Rosolino Pilo ad angolo Via 
Giacomo Medici 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede 
Corso Lecce civico 25 e suoi interni (tutti) 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede 

2 SE1050 Via Nicomede Bianchi, da angolo Piazza Campanella  ad angolo Via 
Salbertrand 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Piazza Campanella (lato est) da angolo Via Exilles ad angoloVia 
Nicomede Bianchi  
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto  
Via Carlo Capelli, da angolo Via Crevacuore ad angolo Via Nicomede 
Bianchi 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 

3 SE1092 Via Asinari di Bernezzo, da angolo Corso Bernardino Telesio ad 
angolo Strada del Lionetto 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede 
Via Gian Francesco Re, da angolo Via Asinari di Bernezzo ad angolo 
Via Giacinto Pacchiotti 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di  sosta e 
di fermata con   rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito 
su marciapiede 

4 SE1205 Via Michele Lessona, da angolo Via Omegna ad angolo Via Zumaglia 



L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 
fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 
marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto 
Via Michele Lessona civico 46 e loro interni (da angolo Via Lessona 
principale a fine via) 2-4-6-8-10 e 12 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada, senso unico alternato, 

divieto di transito su marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato 

opposto 

                      Data Inizio Lavori: 08/05/2017 - Data Fine Lavori: 08/07/2017 

 
 

L’impresa esecutrice dei lavori per conto di OpEn Fiber (ex Metroweb) è la ditta SERTORI 
S.p.A (riferimento Cristiano Capra 335-5791509, Luca Castelnuovo 335-639527) 

Progressivo Numero 
tavola 

Provvedimento 

1 SI0140 Via Rovereto, da angolo Via Tirreno ad angolo Via Osoppo 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 
Via Osoppo, dal civico 12/B di Via Osoppo ad  angolo Via Rovereto. 
L’istituzione del limite di velocità dei 30 km/h, del divieto di sosta e di 

fermata, con rimozione ambo i lati della strada e divieto di transito su 

marciapiede e deviazione dei pedoni sul lato opposto. 

                      Data Inizio Lavori: 08/05/2017 - Data Fine Lavori: 08/07/2017 

 


